
 

 
 
 
 

Partecipanti evento conclusivo 
 

Schede di partecipazione compilate 158 
 

Tipologia di 
partecipanti 

numero Enti di provenienza 

Tecnici 32 

Consorzio servizi sociali ambito di Poggiardo 
Provincia di Lecce 
ASL Lecce 
ASL Brindisi 
Comune di Spongano (Assessore servizi sociali) 
Consiglio regionale Puglia (Consigliere Segretario 
Ufficio di presidenza) 
Miur 
Caritas diocesana Otranto – sportello immigrati 
Associazione “Angelo custode” Onlus 
Associazione Aisla Poggiardo 
Ass. promozione sociale Ipgt 
Cooperativa Ciss Tricase 
Unicef Lecce 
Mediatori/trici culturali 

Dirigenti scolastici e 
docenti 

19 

IC Diso 
IC Poggiardo 
IC Spongano 
IISS Poggiardo 
IC Minervino 
IPSEO Moro 
De Marco Brindisi 

Genitori  32 

IC Castro 
IC Poggiardo 
IC Minervino 
IISS Don Tonino Bello Tricase 
IISS Poggiardo 

Ragazzi 75 

IC Poggiardo 
IPSIA Maglie 
Liceo artistico Poggiardo 
IPSEO Moro 
IC Spongano 
IC Castro 
IISS Poggiardo 
IC Minervino 
IC Diso 
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Valutazione del convegno da parte dei tecnici 
 
Sono state compilate 19 schede di valutazione da parte di tecnici che hanno preso parte al 
convegno finale. 
Su una scala da 1 a 4, le valutazioni medie sono state quelle riportate nella tabella seguente: 
 

Dimensione valutata Punteggio medio 
soddisfazione delle aspettative 3,5 
interesse 3,7 
chiarezza 3,6 
trasferibilità 3,2 

 
Più della metà degli operatori ha ritenuto il convegno un’esperienza positiva. Si segnala un 36% 
che ritiene la proposta interessante sul piano teorico ma di difficile applicabilità. 
 

 
 

 
 

Valutazione del momento della premiazione da parte dei partecipanti 
 
22 partecipanti hanno espresso la propria valutazione sul momento della premiazione del 
concorso che è avvenuto nel corso dell’evento finale: si tratta di 13 femmine e 9 maschi, con età 
media 37 anni (4 sono ragazzi tra 10 e 15 anni). Gli adulti che hanno risposto sono tutti di 
nazionalità italiana, mentre tra i 4 ragazzi, 2 sono marocchini. 
 
Su una scala da 1 a 4, le valutazioni relative al momento della premiazione sono state le seguenti: 
 

Dimensione valutata Punteggio medio 
quanto ha emozionato 3,3 
quanto è piaciuto 3,5 
quanto è stata un’occasione per riflettere 3,6 
quanto è stato organizzato bene 3,4 

 


